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VERBALE 13 

 

 
 

Il 12/09/2021 alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia S. Eusebio per 

discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Ospitalità giovani universitari associazione Giovanni XXIII 

2 Celebrazione dell’Arcivescovo del 2 ottobre dei lavori della Chiesetta  

3 Iniziative decanali – collaborazione con S. Giuseppe 

4 progetto "Oratori e periferie"  

 

Sono presenti: 

Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Fossati Luigi, 

Nale Valeria, Merico Mirella, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Di Bella Donatella e Emilia Ruggiero 

Assenti: Palermo Vincenzo, Gullo Pietro, Garzia Fulvio 

 

1 Ospitalità giovani universitari associazione Giovanni XXIII 

 

Don Luciano ha presentato la proposta di concedere in uso l’appartamento del piano primo, utilizzato per 

ospitare padre Mariadas negli ultimi tempi, presentata dall’associazione cristiana Giovanni XXIII per ospitare 

giovani universitari che devono frequentare atenei a Milano. 

Il progetto di accoglienza da formalizzare con l’associazione prevederebbe altresì una forma di relazione con la 

Parrocchia ospitante da definire nel contratto. 

Favorevole è la posizione del Vicario di zona. 

Si è ragionato inoltre sulla complessiva riorganizzazione degli spazi del piano primo come segue: 

 - Casa ex parroco – utilizzo come sala stampa, più locali di ospitalità, magazzino/deposito e locale dedicato al 

lavoro degli educatori del progetto “Oratori e periferia”; 

 - Appartamento ex sala stampa/ padre Mariadas destinato all’ospitalità dei ragazzi universitari 

 

Augusta ha evidenziato eventuali possibili altre richieste di utilizzo degli spazi in questione (vedasi recenti 

proposte di alcuni famiglie della Parrocchia per i loro figli) 

Alessandro ha evidenziato la necessità di spiegare e motivare opportunamente alla Parrocchia l’eventuale scelta 

fatta e gli aspetti relazionali e di integrazione degli ospiti con la Parrocchia. 

Si pensa di concedere l’utilizzo degli spazi con un contratto annuale eventualmente rinnovabile 

 

2 Celebrazione dell’Arcivescovo del 2 ottobre dei lavori della Chiesetta 

 

Programma/valutazioni da fare per la celebrazione di sabato 2 ottobre: 

- inizio della celebrazione in Chiesetta 

- amplificazione audio della S. Messa all’esterno e verifica della possibilità di trasmettere in streaming anche 

i momenti celebrativi in Chiesetta, all’esterno e del percorso verso la Chiesa parrocchiale ( con il coro, i 

membri del CPP ecc) 

- verificare la possibilità di vedere lo streaming della celebrazione sotto il tendone all’ingresso se ci fossero 

problemi di capienza in Chiesa 

- organizzarsi con alcuni membri del CPP per i momenti liturgici della S. Messa 

 

Alcune parrocchiane altresì si stanno attivando per organizzare percorsi culturali di conoscenza della Chiesetta 

a livello cittadino per i prossimi mesi. 

 

3 Iniziative decanali – collaborazione con S. Giuseppe   

Don Luciano ha anticipato il tema decanale dell’anno per giungere all’assemblea sinodale (attraverso il lavoro 

del gruppo Barnaba), ci saranno a seguire aggiornamenti e dettagli del progetto da parte del Decanato. 

Con l’arrivo del nuovo parroco a S. Giuseppe (Don Roberto) proseguirà il lavoro di coordinamento delle 

attività della nostra parrocchia con quella di S. Giuseppe, a partire dal lavoro comune dei 2 CPP. 
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4 progetto "Oratori e periferie" 

Dopo la presentazione ufficiale del progetto nella serata del 8 settembre alla presenza degli incaricati della 

FOM, attendiamo indicazioni operative per l’inizio del lavoro in parrocchia dei 2 educatori prescelti (uomo e 

donna) 

 

 

La riunione termina alle ore 18.00. 

 

 

 

Presidente       Segretario: 

Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 


